
   

 

 

 

 
 

 

Garanzia Giovani al Centro TAU  
elementi essenziali del progetto 

 
Il progetto intende intervenire sul problema della “povertà educativa” del territorio palermitano Zisa 
– Noce, rafforzando le opportunità educative, formative e culturali già poste in essere 
dall’associazione “Inventare Insieme (Onlus)”. 
 
SETTORE: Educazione e promozione culturale 
AREA DI INTERVENTO: Centri di aggregazione 

 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 
 
Obiettivi specifici 
1. Attivazione di Progetti Educativi individualizzati e d’accompagnamento educativo 
2. Sostegno nei percorsi di istruzione, di orientamento personale e di formazione 
3. Migliorare la qualità del Tempo libero 
4. Promozione della partecipazione, della cittadinanza attiva e della legalità 
  

INFORMAZIONI PER PRESENTARE LA PROPRIA CANDIDATURA AL PROGETTO:  
 
Tutte le candidature vanno fatte pervenire secondo le seguenti modalità: 

1) a mano, preferibilmente dalla persona interessata presso Associazione “Inventare 
Insieme (onlus)” – Centro Tau, via Cipressi, 9 - Palermo. Aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15 alle 19. 
2)spedite via raccomandata (A/R) all’indirizzo: Associazione “Inventare Insieme (onlus)” 
– Centro Tau, via Cipressi, 9 – 90134 Palermo 
3) tramite Posta Certificata (PEC), di cui è titolare il candidato all’indirizzo: 
inventarensieme@pec.mediatau.it 

  
Informazioni 
Associazione “Inventare Insieme (onlus)” – Centro Tau 
Via Cipressi, 9 - Palermo. 
Orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle 15 alle 19 
Tel: 0916526394 
Email:serviziocivile@mediatau.it 
 

http://www.anpal.gov.it/
mailto:inventarensieme@pec.mediatau.it
mailto:serviziocivile@mediatau.it


   

 

 

 

 
 

 
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEI VOLONTARI  

Azione Attività 
Animazione territoriale volta a 
rafforzare il benessere bio–
psico-sociale 

Accompagnamento individuale, Attività di gruppo, Laboratori 
creativi, artistici, culturali, sportivi, mediaeducativi, Laboratori 
di partecipazione, gite, escursioni e visite guidate, 
partecipazione ad eventi culturali ed artistici 
 

Interventi di rete secondo un 
approccio di animazione e 
riqualificazione 
territoriale 

Partecipazione ad incontri di rete, focus group, incontri, 
seminari pubblici.  
 
 

Attività laboratoriali 
diversificate per le diverse fasce 
di utenza 
 

Supporto all’accompagnamento individuale, orientamento 
personalizzato e di gruppo, Supporto ai Laboratori creativi, 
artistici, culturali, sportivi, mediaeducativi, Laboratori di 
partecipazione, campi, escursioni e visite guidate, 
Partecipazione ad eventi culturali ed artistici.  
 

Percorsi di crescita e sviluppo 
dei destinatari e delle famiglie 

Supporto all’attivazione del “gruppo famiglie”, supporto alle 
iniziative di mediaeducation per le famiglie. 
 

Processi di sviluppo territoriale e 
di economia sociale del territorio 

Supporto all’attività di animazione territoriale, iniziative 
pubbliche, seminari, feste, spettacoli, laboratori. 
 

Definizione di spazi di 
riflessione e approfondimento 
sugli strumenti posti in essere 
dal Centro Tau 

Supporto alla valutazione e diffusione dei risultati.  
 
 

Interventi educativi, di 
prevenzione del disagio 
giovanile 

Supporto alle attività di gruppo, Laboratori creativi, artistici, 
sportivi, mediaeducativi, Laboratori di partecipazione, Gite, 
escursioni e visite guidate, supporto per la partecipazione ad 
eventi culturali ed artistici.  
 

 
 
CRITERI DI SELEZIONE 
I criteri di selezione al progetto sono consultabili attraverso il seguente link:  
https://www.salesianiperilsociale.it/wp-
content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf 
 
 
 
 
 
 

http://www.anpal.gov.it/
https://www.salesianiperilsociale.it/wp-content/uploads/2015/11/Criteri_selezione_Servizio_Civile.pdf
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CONDIZIONI DI SERVIZIO ED ASPETTI ORGANIZZATIVI: 
Numero ore di servizio settimanali dei volontari: 30 
Giorni di servizio a settimana dei volontari: 5 
 
Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
• Rispetto della normativa di sicurezza del lavoro  
• Rispetto delle indicazioni metodologiche e operative  
• Coordinamento con i responsabili e gli operatori 
• Non prendere iniziative autonome che possono avere ripercussioni sui processi educativi dei 

bambini e degli adolescenti accolti 
• Comunicazione immediata di eventuali problematiche di cui si è venuti a conoscenza ai 

responsabili del Centro 
• Disponibilità ad escursioni rivolte agli utenti del Centro di Aggregazione, durante le quali 

mantenere il ruolo di affiancamento agli educatori del Centro.  
• Rispetto del segreto professionale su notizie relative alle persone accolte; 
• Disponibilità a partecipare ad attività fuori sede per periodi limitati di tempo  
 
 
SEDI DI SVOLGIMENTO e POSTI DISPONIBILI:   
totale posti richiesti: n. 8 (senza vitto e alloggio) 

SEDE DI ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO COMUNE INDIRIZZO N. VOL. PER 

SEDE 

ASSOCIAZIONE INVENTARE 
INSIEME ONLUS 3 PALERMO VIA CIPRESSI 9/C 8 

 
 
CARATTERISTICHE CONOSCENZE ACQUISIBILI: 
 
Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durantel’espletamento del 
servizio utili ai fini del curriculum vitae 
 
 
L’associazione “Inventare Insieme (Onlus)” ha stipulato un accordo con L’Associazione di Ricerca 
per la Psicoterapia Interpersonale (ARPI) per la certificazione delle conoscenze acquisite da ciascun 
volontario e analiticamente descritte: 
- Conoscenze di base: Il lavoro in gruppo e per obiettivi 
- Conoscenze specifiche: l’accompagnamento educativo dei minori e l’animazione ludica 
- Conoscenze trasversali: la risoluzione dei conflitti e il problem solving, nel lavoro in equipe. 
A conclusione del progetto “Garanzia Giovani al Centro TAU” è previsto che un esperto dell’ARPI 
svolga un colloquio di validazione dell’esperienza condotta dal volontario, basato sulla valutazione 
mediante i seguenti punti: 

http://www.anpal.gov.it/


   

 

 

 

 
 

 
 
Conoscenze acquisibili dai volontari: 
- Verifica delle proprie conoscenze nelle relazioni educative; 
- Verifica delle conoscenze del lavoro in équipe; 
- Conoscenza del lavoro per obiettivi e secondo metodologie di case management; 
- Conoscenza di tecniche di soluzione di eventuali conflitti; 
- Conoscenza di tecniche connesse alla conduzione delle attività previste dal progetto; 
- Conoscenze nel campo dell’animazione socio culturale e dei servizi aggregativi per 

adolescenti e giovani 
 
 
 
 
 
I giovani che scelgono di partecipare alla realizzazione di progetti di Servizio civile nazionale 
seguiranno una formazione generale ed una specifica. La formazione generale è basata sulla 
conoscenza dei principi che sono alla base del Servizio civile. La formazione specifica è 
inerente alla specificità del progetto. 
 
FORMAZIONE GENERALE 
Durata: 42 ore 
Tempi di erogazione: tutte le ore di formazione dichiarate verranno erogate entro il 180° giorno 
dall’avvio del progetto. 
 
MACRO AREEE e MODULI FORMATIVI 
1) VALORI E IDENTITA’ DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 1.1 L’identità del gruppo in formazione e patto formativo 
 1.2 Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale 
 1.3 Il dovere di difesa della Patria – difesa civile non armata e non violenta 
 1.3.a Il concetto di Patria e di difesa civile della Patria 
 1.3.b Pace e diritti umani 
 1.4 La normativa vigente e la Carta di impegno etico 
 
2) LA CITTADINANZA ATTIVA 
 2.1 La formazione civica 
 2.2 Le forme di cittadinanza 
 2.3 Protezione civile 
 2.4 La Rappresentanza dei volontari nel servizio civile 
 
3) IL GIOVANE VOLONTARIO NEL SISTEMA DEL SERVIZIO CIVILE 
 3.1 Presentazione dell’Ente.  
 3.2 Il lavoro per progetti 
 3.3 L’organizzazione del servizio civile e le sue figure 
 3.4 Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio civile nazionale 
 3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti 

http://www.anpal.gov.it/


   

 

 

 

 
 

 
 
 
4) CONTENUTI SPECIFICI IN RIFERIMENTO AL SETTORE DI ATTIVITA’ 

4.1 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti:  
Approfondimento comunicazione efficace e tecniche di problem solving per la gestione dei 

conflitti 
 
4.2 Lavoro per progetti: 
Metodo di lavoro per progetti sostenuto dall’importanza di elaborare obiettivi, tempi e 

attività e dall’integrazione 
 
 

 
FORMAZIONE SPECIFICA: 
Numero totale ore formazione specifica: 75 ORE 
Tempi di erogazione: la formazione specifica verrà erogata, relativamente a tutte le ore previste nel 
progetto, entro e non oltre 90 giorni dall’avvio dello stesso. 
 
Contenuti:  
Animazione 
Accoglienza dei volontari 
 
Progettazione, reti e sviluppo del territorio 
Bisogni del territorio e Progettazione sociale ed educativa 
 
Pedagogia 
Il progetto e l’accompagnamento educativo 
 
Sicurezza 
Formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile 
 

http://www.anpal.gov.it/
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